Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954
Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale: Via Sardegna, 129 - 00187 Roma - Tel. 06 5286.1- Fax 06 5286.3305
www.bccroma.it - email: info@roma.bcc.it - Posta elettronica certificata (PEC): bccroma@actaliscertymail.it
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 208 con Capogruppo Iccrea
Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento - Albo Banca d’Italia n. 4516 - ABI n. 8327 - Albo delle
Società Cooperative n. A149122 - R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188- Ufficio del Registro Imprese di Roma. Codice
fiscale: 01275240586 Partita Iva: 00980931000 - Capitale sociale e riserve al 31/12//2018 € 662.064.444

Avviso sui risultati dell’offerta al pubblico di azioni svolta in regime di esenzione
dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo ex art. 34-ter, comma 1, lettera
c), Regolamento Consob 11971/1999 e succ. mod.

La Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, in qualità di emittente,
offerente e collocatore delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta, svolta in regime di
esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo ex art. 34-ter, comma 1,
lettera c), Regolamento Consob 11971/1999 e succ. mod., comunica che i risultati
dell’offerta al pubblico con riferimento alle azioni assegnate nel periodo dal 01/02/2019
al 28/02/2019 sono i seguenti:
Numero di
soggetti
richiedenti
(*)

Numero di
soggetti
assegnatari
(*)

Numero di
strumenti
finanziari
richiesti

Numero di
strumenti
finanziari
assegnati

70

70

12.600

12.600

Numero di Numero Numero di
strumenti
di
nuovi soci
finanziari strumenti
di nuova finanziari
emissione oggetto di
vendita

6.900

5.700

69

Numero di
strumenti
finanziari
assegnati a
nuovi soci

12.100

(*) Appartenenti al pubblico indistinto
Controvalore complessivo degli
strumenti finanziari collocati
(in Euro)

Di cui a titolo di capitale sociale Euro

Di cui a titolo di sovrapprezzo Euro

85.983,00

32.508,00

53.475,00

Roma, 8/04/2019

